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Quel che so
di Dante

Lo storico Alessandro Barbero ricostruisce la vita
del poeta con un'istruttoria basata sulle testimonianze
e sull'analisi dei documenti. Tra rigore e passione

C

di Paolo Mauri

he cosa sappia-
mo della vita di
Dante? Poco, ci
assicura Alessan-
dro Barbero, lo
storico e scrittore
che a Dante ha ap-

pena dedicato un volume biografi-
co, inaugurando così le celebrazio-
ni del settimo centenario della mor-
te (1321).

Di norma le biografie sono narra-
zioni integrate ovviamente da do-
cumenti: in questo caso più che
una narrazione abbiamo un'istrut-
toria, dove testimonianze e docu-
menti sono vagliati uno per uno e
spesso appaiono falsi o per lo meno
dubbi. Per introdurre la vita di Dan-
te, Barbero parte dalla scena di una
celebre battaglia cui partecipò: «Sa-
bato 11 giugno 1289, giorno di San
Barnaba, l'esercito fiorentino che
marciava attraverso il Casentino
per invadere il territorio di Arezzo
arrivò in vista del castello di Poppi,
costruito su uno sperone isolato in
un'ansa dell'Arno». La piana che si
stende sotto il castello è quella di
Campaldino. Il fatto di aver parteci-
pato a quella battaglia (cosa che
Dante ricorda nella Commedia) ser-
ve al biografo per stabilire la posi-
zione sociale del poeta: di famiglia
abbastanza antica e abbiente sen-

za essere tra quelle più ricche (gli
Alighieri erano per lo più usurai, in
un'epoca in cui il contante era mol-
to scarso) dunque in grado di man-
tenere e armare un cavallo.

»Dante», ricorda Barbero, «nac-
que e visse fino a 35 anni in una cit-
tà che per l'epoca era immensa: coi
suoi 100.000 abitanti era una delle
più grandi metropoli d'Europa».
Ed era piena di cantieri che ne
avrebbero cambiato il volto e che
Dante non poté vedere ultimati:
nel 1279 si cominciò a costruire San-
ta Maria Novella, nell'84 la Badia,
nel '95 Santa Croce, l'anno dopo
Santa Maria del Fiore e nel '99 Pa-
lazzo Vecchio.

Il contesto è eloquente. Ma che
cosa fece Dante nei suoi primi tren-
tacinque anni? Era abbastanza
agiato da poter vivere senza lavora-
re, potendo contare anche sulle
rendite dei poderi che possedeva.
La sua principale occupazione era
dunque lo studio cui si accompa-
gnava la scrittura: la morte prema-
tura a soli 25 anni di Beatrice Porti-
nati lo indusse a scrivere un'episto-
la (perduta) ai notabili della città,
come ricorda nella Vita nuova. Co-
me si sa Beatrice lo aveva colpito
quando era ancora una bambina,
sarebbe stata per sempre la sua stel-
la polare.

Dante partecipò anche alla vita
pubblica della città, rappresentan-
do i popolani di parte Bianca. Una
volta votò contro la richiesta di pa-
pa Bonifacio VIII , che voleva dalla
città un aiuto militare consistente
in cento cavalieri. Nel 1301 Carlo di
Valois entrò a Firenze con 1200 ca-
valieri: in breve rovesciò il governo
dei Bianchi distruggendone case e
proprietà. L'umanista Leonardo
Bruni ricorda come anche le pro-
prietà di Dante vennero devastate:
«Gli fu corso a casa e rubata ogni
sua cosa, e dato il guasto alle sue
possessioni». Insieme ad altri Dan-
te fu processato in contumacia e
siccome non si era presentato, né
aveva pagato la multa enorme di
ben cinquemila lire, fu condannato
al rogo.
Andava in esilio, lasciando a Fi-

renze la moglie Gemma (parente di
Corso Donati che era avverso ai
Bianchi e quindi al sicuro) e i figli.
Si parla di un figlio Giovanni e poi
di Piero e Jacopo e anche dì una fi-
glia che volle chiamare Beatrice. Se-
condo Boccaccio il matrimonio
con Gemma non era stato felice e
lui mai la volle con sé nelle sue pere-
grinazioni. Ma Boccaccio era ostile
al matrimonio in genere e dunque
il suo potrebbe essere un pettego-
lezzo.
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Per quel che riguarda gli ultimi

vent'anni di vita, trascorsi in esilio,
Barbero ammette: «Sono anni di
cui sappiamo poco... non c'è quasi
nessun documento che ci parli di
lui». Questo non impedisce al bio-
grafo di inseguire Dante nei vari
soggiorni di cui si ha notizia, da Bo-
logna a Verona e poi a Ravenna, do-
ve morì, forse di malaria, rientran-
do da una ambasceria a Venezia. Se-
condo Boccaccio andò anche a Pari-
gi e vide di persona il famoso Vico
degli Strami vicino alla Sorbona do-
ve aveva insegnato Sigieri di Bra-

L ironia è un pregio
non piccolo di questo

saggio difficile
da scrivere, ma molto

utile da leggere
per avvicinarci

al suo protagonista

bante incontrato nel X del .Paradi-
so.
Secondo Barbero non è escluso

che Dante sia stato davvero a Pari-
gi. Del resto c'era andato il suo mae-
stro Brunetto Latini, anche lui esi-
liato da Firenze. Dante lo incontra.
nell'Inferno, tra i sodomiti.
Durante l'esilio Dante sperimen-

tò come sa di sale/lo pane altrui. Per
sua fortuna era un intellettuale raf-
finato e poteva offrire i suoi servigi,
per esempio nella stesura di lettere
o documenti politici, al signore che
lo ospitava.
Vorremmo saper di più circa il

Alessandro
Barbero
Dante
Laterza

pagg. 360
euro 20

luogo (o i luoghi) in cui fu compo-
sta la Commedia, poema immenso
che i dantisti hanno annotato da su-
bito e non smettono di annotare.
Barbero ne diffida un po' e sorride
(almeno credo) quando 1i coglie in
castagna.
E l'ironia è un pregio non piccolo

di questo saggio biografico che era
difficile da scrivere e che è molto
utile leggere per avvicinarci all'au-
tore del poema. Un miracolo "divi-
no" che però l'Italia ha impiegato
qualche secolo per apprezzare ap-
pieno.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

4 II ritratto
Dante Alighieri in un affresco
di Andrea del Castagno del 1450
circa: il ritratto fa parte del Ciclo
degli uomini e donne illustri e si trova
a Firenze, alla Galleria degli Uffizi
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